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ASTM A 247:16a Valutazione della microstruttura della grafite nei getti di
ghisa (vol. 01.02)

Evaluating the microstructure of graphite in iron castings

ASTM A 416M:16 Low-relaxation, seven-wire steel strand for prestressed
concrete

ASTM A 480M:16a Prescrizioni generali per lamiere, lamiere sottili e nastri di
acciaio inossidabile e resistente al calore (Unità metriche)
(vol. 01.03)

General requirements for flat-rolled stainless and heat
resisting steel plate, sheet, and strip

ASTM A 521:06 Prodotti fucinati a stampo chiuso di acciaio per impiego
industriale in generale (vol. 01.05)

Steel, closed-impression die forgings for general
industrial use

ASTM A 646:06 Blumi e billette di acciaio legato di qualità particolare, per
fucinati per impieghi aerospaziali (vol. 01.05)

Premium quality alloy steel blooms and billets for aircraft
and aerospace forgings

ASTM A 837M:06 Fucinati di acciaio legato per carbocementazione (vol.
01.05)

Steel forgings, alloy, for carburizing applications

ASTM A 881M:16 Filo di acciaio nervato sottoposto a trattamento di
rilassamento, per traverse ferroviarie di cemento armato
precompresso (Unità metriche) (vol. 01.04)

Steel wire deformed stress relieved or low relaxation for
prestresse concrete railroad ties

ASTM A 940M:06 Fucinati di acciaio legato trattato sotto vuoto, sottoposti a
trattamento termico differenziale, per rotoli di turbine (vol.
01.05)

Vacuum treated steel forgings, alloy, differentially heat
treated, for turbine rotors

ASTM B 117:16 Utilizzazione delle apparecchiature di prova in nebbia
salina (vol. 03.02)

Salt spray (fog) testing

ASTM E 32:16 Sampling ferroalloys and steel additives for
determination of chemical composition

ASTM E 536:16 Analisi chimica dello zinco e delle leghe di zinco Chemical analysis of zinc and zinc alloys

ASTM E 92:16 Vickers hardness and koop hardness of metallic
materials.

BS EN 10106:15 Nastri e lamiere magnetici a grani non orientati laminati a
freddo e forniti allo stato finito

Cold rolled non-oriented electrical steel sheet and strip
delivered in the fully processed state

BS EN 10139:16 Nastri stretti non rivestiti laminati a freddo in acciaio non
legato per formatura a freddo - Condizioni tecniche di
fornitura

Cold rolled uncoated mild steel narrow strip for cold
forming - Technical delivery conditions

BS EN 10303:15 Nastri e fogli magnetici molto sottili per l'utilizzo a
frequenze medie

Thin magnetic steel sheet and strip for use at medium
frequencies

BS EN 448:15 Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di
acqua calda - Assemblaggio di raccordi per tubi di servizio
di acciaio con isolamento termico di polimetano e tubo
esterno di polietilene

Preinsulated bonded pipe systems for underground hot
water networks - Fitting assemblies of steel service
pipes, polyethylene

BS EN ISO 19901-1:15 Industrie del petrolio e del gas naturale - Requisiti specifici
per le strutture a mare - Parte 1: Disposizione oceano-
metereologiche per la progettazione le modalità operative

Petroleum and natural gas industries - Specific
requirements for offshore structures - Part 1: Metocean
design and operating considerations

BS EN ISO 19905-1:16 Industrie del petrolio e del gas naturale - Valutazione dei
siti per il posizionamento di unità offshore - Parte 1:
piattaforme auto-sollevanti

Petroleumand natural gas industries - Site-specific
assessment of mobile offshore units - Part 1: jack-ups.

BS EN ISO 21809-3:16 Industrie del petrolio e del gas naturale - Rivestimenti
esterni per tubazioni interrate o sommerse utilizzate in
sistemi di tubazioni per il trasporto - Parte 3: Rivestimenti
delle giunzioni realizzati in situ

Petroleum and natural gas industries - External coatings
for buried or submerged pipelines used in pipeline
transportation systems - Part 3: Field joint coatings

BS EN ISO 4829-2:16 Acciai - Determinazione del silicio totale - Metodo
spettrofotometrico con complesso molibdosilicato ridotto -
Parte 2: Tenori di silicio tra 0,01% e 0,05%

Steels - Determination of total silicon contents - Reduced
molybdosilicate spectrophotometric method - Part 2:
Silicon contents between 0,01 % and 0,05 %

BS EN ISO 4938:16 Acciai e ghise - Determinazione del nichel - Metodo
gravimetrico o titrimetrico

Steel and iron - Determination of nickel content -
Gravimetric or titrimetric method (ISO 4938:2016)

BS EN ISO 7438:16 Materiali metallici - Prova di piegamento Metallic materials - Bend test

DIN EN 10106:16 Nastri e lamiere magnetici a grani non orientati laminati a
freddo e forniti allo stato finito

Cold rolled non-oriented electrical steel sheet and strip
delivered in the fully processed state

DIN EN 10303:16 Nastri e fogli magnetici molto sottili per l'utilizzo a
frequenze medie

Thin magnetic steel sheet and strip for use at medium
frequencies

DIN EN 253:15 Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di
acqua calda - Assemblaggio di tubi di servizio di acciaio
con isolamento termico di poliuretano e tubo esterno di
polietilene

District heating pipes - Preinsulated bonded pipe
systems for directly buried hot water networks - Pipe
assembly of steel service pipe, polyurethane thermal
insulation and outer casing of polyethylene; German
version EN 253:2003

DIN EN 448:16 Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti di acqua
calda - Assemblaggio di raccordi per tubi di servizio di
acciaio con isolamento termico di poliuretano e tubo
esterno di polietilene

District heating pipes - Preinsulated bonded pipe
systems for directly buried hot water networks - Fitting
assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal
insulation and outer casing of polyethylene

DIN EN ISO 19901-1:16 Industrie del petrolio e del gas naturale - Requisiti specifici Petroleum and natural gas industries - Specific
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per le strutture a mare - Parte 1: Disposizione oceano-
metereologiche per la progettazione le modalità operative

requirements for offshore structures - Part 1: Metocean
design and operating considerations

DIN EN ISO 19905-1:16 Industrie del petrolio e del gas naturale - Valutazione dei
siti per il posizionamento di unità offshore - Parte 1:
piattaforme auto-sollevanti

Petroleumand natural gas industries - Site-specific
assessment of mobile offshore units - Part 1: jack-ups.

DIN EN ISO 7438:15 Materiali metallici - Prova di piegamento Metallic materials - Bend test

DIN EN ISO 7500-1:16 Materiali metallici - Verifica delle macchine di prova statica
uniassiale - Parte 1 : Macchine di prova di
trazione/compressione - Verifica e taratura del sistema di
misurazione delle forze

Metallic materials - Verification of static uniaxial testing
machines Tension/compression testing - Part 1 :
Verification and calibration of the force-measuring
system

EN 10305-1:16 Steel tubes applications - Technical delivery conditions.
Part 1: Seamless cold drawn tubes

EN 10305-2:16 Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condizioni
tecniche di fornitura - Parte 2: Tubi saldati trafilati a freddo

Steel tubes for precision applications- Technical delivery
conditions - Part 2: Welded cold drawn tubes

EN 10305-3:16 Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condizioni
tecniche di fornitura - Parte 3: Tubi saldati calibrati a freddo

Steel tubes for precision applications- Technical delivery
conditions - Part 3: Welded cold sized tubes

EN 10305-4:16 Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condizioni
tecniche di fornitura - Parte 4: Tubi senza saldatura trafilati
a freddo per impieghi in sistemi idraulici e pneumatici

Steel tubes for precision applications- Technical delivery
conditions - Part 4: Seamless col drawn tubes for
hydraulic and pneumatic power systems

EN 10305-5:16 Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condizioni
tecniche di fornitura - Parte 5: Tubi saldatura quadri e
rettangolari calibrati a freddo

Steel tubes for precision applications- Technical delivery
conditions - Part 5: Welded and cold sized square and
rectangular tubes

EN 10305-6:16 Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condizioni
tecniche di fornitura - Parte 6: Tubi saldati trafilati a freddo
per circuiti idraulici e pneumatici

Steel tubes for precision applications- Technical delivery
conditions - Part 6: Welded cold drawn tubes for
hydraulic and pneumatic power systems

EN ISO 11970:07 Specificazioni e approvazione di un procedimento di
saldatura per la saldatura in produzione dei fucinati di
acciaio

Specification and qualification of welding procedures for
production welding of steel castings (ISO 11970:2016)

ISO 17745:16 Pannelli di rete ad anelli in filo d'acciaio. Definizioni e
caratteristiche tecniche

Steel wire ring net panels. Definitions and specifications

ISO 17746:16 Pannelli e rotoli di rete in fune d'acciaio. Definizioni e
caratteristiche tecniche

Steel wire rope net panels and rolls. Definitions and
specifications.

ISO 17746:16 Rotoli e pannelli di rte costitutivi da cavi in acciaio.
Definizioni specifiche

Steel wire rope net panels and rolls. Definitions and
specifications

ISO 18886:16 Refractory test-piece preparation. Gunning refractory
panels by wet gunning techniques.

ISO 4955:16 Acciai e leghe refrattari Heat-resisting steels and alloys

ISO/TR 845-2:11 Microstruttura della Ghisa - Parte 2: Classificazione della
grafite mediante analisi delle immagini

Microstructure of cast irons - Part 2: Graphite
classification by image analysis

ISO/TR 845-3:16 Microstruttura della Ghisa - Parte 3: Strutture matrix Microstructure of cast irons - Part 3: Matrix structure

NF EN 10106:15 Nastri e lamiere magnetici a grani non orientati laminati a
freddo e forniti allo stato finito (Tomo 1:97)

Cold rolled non-oriented electrical steel sheet and strip
delivered in the fully processed state

NF EN 10139:16 Nastri stretti non rivestiti laminati a freddo in acciaio non
legato per formatura a freddo - Condizioni tecniche di
fornitura (Tomo 1-97)

Cold rolled uncoated mild steel narrow strip for cold
forming - Technical delivery conditions

NF EN 10303:15 Nastri e fogli magnetici molto sottili per l'utilizzo a
frequenze medie

Thin magnetic steel sheet and strip for use at medium
frequencies

NF EN 13480-4 V3/A2 Tubazioni industriali metalliche - Parte 4: Fabbricazione e
installazione (armonizzata PED)

Metallic industrial piping - Part 4: Fabrication and
installation

NF EN 253:15+A2 Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di
acqua calda - Assemblaggio di tubi di servizio di acciaio
con isolamento termico di poliuretano e tubo esterno di
polietilene (+A1:05)

Preinsulated bonded pipe systems for underground hot
water network - Pipe assembly of steel service pipes,
polyurethane thermal insulation and outer casing of
polyethylene

NF EN 448:15 Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti interrate di
acqua calda - Assemblaggio di raccordi per tubi di servizio
di acciaio con isolamento termico di poliuretano e tubo
esterno di polietilene

Preinsulated bonded pipe systems for underground hot
water networks - Fitting assemblies of steel service
pipes, polyurethane thermal insulation and outer casing
of polyethylene

UNI CEN ISO/TS 16530-2:16 Integrità del pozzo - Parte 2: integrità del pozzo per la fase
operativa

UNI EN 10106:16 Nastri e lamiere magnetici a grani non orientati laminati a
freddo e forniti allo stato finito

Cold rolled non-oriented electrical steel sheet and strip
delivered in the fully processed state

UNI EN 10139:16 Nastri stretti non rivestiti laminati a freddo di acciaio dolce
per formatura a freddo - Condizioni tecniche di fornitura
(Errata Corrige giugno 2000)

Cold rolled uncoated mild steel narrow strip for cold
forming - Technical delivery conditions

UNI EN 10303:16 Nastri e fogli magnetici molto sottili per l'utilizzo a
frequenze medie

Thin magnetic steel sheet and strip for use at medium
frequencies

UNI EN 253:16 Tubazioni per teleriscaldamento - Sistemi bloccati di
tubazioni preisolate per reti interrate di acqua calda - Tubi
di servizio di acciaio, isolamento termico a base di
poliuretano e tubi di protezione esterna in polietilene

District heating pipes - Preinsulated bonded pipe
systems for directly buried hot water networks - Pipe
assembly of steel service pipe, polyurethane thermal
insulation and outer casing of polyethylene

UNI EN 448:16 Tubazioni per teleriscaldamento - Sistemi bloccati di
tubazioni preisolate per reti interrate di acqua calda -

District heating pipes - Preinsulated bonded pipe
systems for directly buried hot water networks - Fitting
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Assemblaggio di raccordi per tubi di servizio di acciaio con
isolamento termico di poliuretano e tubi di protezione
esterna di polietilene

assemblies of steel service pipes, polyurethane thermal
insulation and outer casing of polyethylene

UNI EN 488:16 Tubazioni per teleriscaldamento - Sistemi bloccati di
tubazioni preisolate per reti interrate di acqua calda -
Assemblaggio di valvole per tubi di servizio di acciaio con
isolamento termico di poliuretano e tubo di protezione
esterna di polietilene

District heating pipes - Preinsulated bonded pipe
systems for directly buried hot water networks - Steel
valve assembly for steel service pipes, polyurethane
thermal insulation and outer casing of polyethylene

UNI EN ISO 19901-1:16 Industrie del petrolio e del gas naturale - Requisiti specifici
per le strutture a mare - Parte 1: Disposizione oceano-
metereologiche per la progettazione le modalità operative

Petroleum and natural gas industries - Specific
requirements for offshore structures - Part 1: Metocean
design and operating considerations

UNI EN ISO 19901-5:16 Industria del petrolio e del gas naturale - Requisiti specifici
per le strutture a mare - Parte Controllo del gas durante la
progettazione e la costruzione

Petroleum and natural gas industries - Specific
requirements for offshore structures - part 5 : Weight
control during engineering and construction

UNI EN ISO 19905-1:16 Industrie del petrolio e del gas naturale - Valutazione dei
siti per il posizionamento di unità offshore - Parte 1:
piattaforme auto-sollevanti

Petroleumand natural gas industries - Site-specific
assessment of mobile offshore units - Part 1: jack-ups.

UNI EN ISO 21809-3:16 Industrie del petrolio e del gas naturale - Rivestimenti
esterni per tubazioni interrate o sommerse utilizzate in
sistemi di tubazioni per il trasporto - Parte 3: Rivestimenti
delle giunzioni realizzati in situ

Petroleum and natural gas industries - External coatings
for buried or submerged pipelines used in pipeline
transportation systems - Part 3: Field joint coatings

UNI EN ISO 4829-2:16 Acciai - Determinazione del silicio totale - Metodo
spettrofotometrico con complesso molibdosilicato ridotto -
Parte 2: Tenori di silicio tra 0,01% e 0,05%

Steels - Determination of total silicon contents - Reduced
molybdosilicate spectrophotometric method - Part 2:
Silicon contents between 0,01 % and 0,05 %

UNI EN ISO 4938:16 Acciai e ghise - Determinazione del nichel - Metodo
gravimetrico o titrimetrico

Steel and iron - Determination of nickel content -
Gravimetric or titrimetric method (ISO 4938:2016)

UNI EN ISO 4946:16 Acciai e ghise - Determinazione del rame - Metodo
spettrofotometrico al 2,2 - Bichinolite

UNI EN ISO 7438:16 Materiali metallici - Prova di piega Metallic materials - Bend test

RITIRATE APRILE 2016

Non ci sono norme ritirate per il mese di aprile 2016


